
Alla faccia del lunedì, il Palazzo dei Congressi è 

immerso in un'atmosfera da sabato di Campionato.  

Nell'Eccellenza Open, Vinci (attualmente prima, a 

quota 82,47 vp) e Lavazza (seconda, con 73,03 vp) 

continuano a firmare solo vittorie, più o meno nette. 

Questo non intacca il mood delle avversarie, che 

sanno (se no glielo ricordiamo noi) che aver meritato 

un posto al tavolo dei migliori giocatori del mondo 

significa essere fra i migliori giocatori d'Italia. Al 

terzo posto della classifica provvisoria la 

neopromossa squadra Matteucci (55,66 vp), ancora 

in debito, però, dell'incontro con le due corazzate.  

Anche Cividin, nel Femminile, ha marcato 

esclusivamente vittorie. Con 70,39 vp, mantiene il 

comando della classifica, seguita da Parioli (69,30 

vp), anch'essa imbattuta ma con un pareggio nello 

score, e Nardullo (52,25 vp).       F.C. 
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Assoluti a Squadre Libere e Signore

Le più giovani partecipanti al Campionato sono 
Valentina e Federica Dalpozzo. A 15 e 13 anni, le 
sorelle di San Lazzaro di Savena (Bologna) vesti-
ranno la maglia Azzurra al prossimo appuntamen-
to giovanile internazionale: i Campionati Europei, 
che si disputeranno a Samorin, in Slovacchia, 
dall'8 al 15 Luglio. 

Completeranno la formazione under 16 Ales-
sandro Carletti, Antonio Lombardi, Matteo Lom-
bardi e Matteo Meregalli. I "Kids" saranno guidati 
dal coach Ruggero Venier e da Dario Attanasio, 
capitano non giocatore e commissario tecnico del-
le squadre giovanili. 

DIARIO DEL CAMPIONATO
Francesca Canali

Se li incrociate per le sale del Palazzo, 
non dimenticate di fare loro gli auguri! 
Bruna Bertaccini, Ilaria Saccavini, 
Alessandro Andreoli e Gianni Salsi 
festeggiano oggi il loro Compleanno.

SORELLE IN MAGLIA AZZURRA

BUON COMPLEANNO!

VERSO GLI EUROPEI... 
IN ITALIA! (2)

Ieri abbiamo riepilogato gli eventi in programma 
dei Campionati Europei a partecipazione libera, 
che si svolgeranno a Montecatini Terme dal 10 
al 24 Giugno prossimi.

Chi avesse perso l'articolo, troverà un riepilogo e i 
link all'apposita sezione del sito della Federazione Eu-
ropea, alle iscrizioni e alle prenotazioni alberghiere qui: 

www.bridgeditalia.it/montecatini2017

Parliamo oggi della sede di gara. Diversamente 
da quanto annunciato in un primo momento, tut-
te le competizioni dei Campionati si svolgeranno al 
Mondolandia Village.

La nuova sede comprende sette ettari di terreno 
con strutture ricettive altamente qualificate, ampio 
parcheggio e vasta scelta di gastronomia: ristoran-
ti, pizzerie, fast food... Include inoltre attrazioni per 
eventuali accompagnatori, inclusi ambienti dedicati ai 
più piccoli.

Pur essendo immersa nel verde, Mondolandia Village 
è situata a meno di 10 minuti di auto/pullman dai prin-
cipali Hotel del centro di Montecatini. Sarà messo a 
disposizione dal Comune un servizio navetta; inoltre, 
l'EBL ha comunicato che allestirà un banco ricevimento 
nel centro di Montecatini (in Viale Verdi, sopra l'Ufficio 
Turistico) per favorire la conferma delle iscrizioni. 

Mondolandia Village: Via Ponte dei Bari, 5
Nel navigatore inserire: 
Strada Provinciale 22, 51016 Montecatini Terme

I Campionati di Primavera sono fatti di tanti pic-
coli riti, fra cui ripassare insieme al proprio com-
pagno il sistema durante il viaggio di andata.

Forse vivevano troppo vicini a Salsomaggiore i 
due giocatori che ieri si sono trovati in questa si-
tuazione: dopo l'apertura avversaria di 1}, Nord 
ha dichiarato 2{, spiegando ad Est, suo compagno 
di sipario, che si trattava di una bicolore Ghestem 
([-{). Dall'altra parte, però, Sud ha alertato bico-
lore Crodo (]-{). 

Ma chi aveva ragione? L'Arbitro ha chiesto alla 
coppia di esibire la propria carta delle convenzioni 
e ci ha trovato scritto... "Bicolori Michaels" ({ e un 
nobile, in questo caso), naturalmente!

L'IMPORTANTE È CAPIRSI
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Assoluti a Squadre Libere e Signore 

 

ECCELLENZA 

1° 2° 3° 
 

SERIE A - SERIE B 

Coppe 
FIGB 

1° 

per ciascun girone 

Ai primi 4 giocatori classificati nelle butler di ciascun girone: 

 
Al giocatore che ha ottenuto la miglior media butler di ciascuna Serie: 

 

- ai primi 2 di ciascuna classifica: prodotti Fornaciari 
- al terzo e al quarto classificato: Vini Fornaciari 
 

Questi premi non sono cumulabili. 

 

- confezioni Pilogen Carezza 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

1200 1020 900 840 720 720 720 480 480 480 

          
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

720 480 480 480 480 480 480 240 240 240 

          
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

480 240 240 240 240 240 120 120 120 120 

Coppe 
FIGB 

2° 
Coppe 
FIGB 

3° 

PPREMIREMI  CCLASSIFICHELASSIFICHE  BBUTLERUTLER  

PPREMIREMI  DD’O’ONORENORE  SSQUADREQUADRE  

Squadre Libere Squadre Signore 

ECCELLENZA 

PPUNTIUNTI  FFEDERALIEDERALI  

SERIE A 

SERIE B 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

1200 1020 900 840 720 720 720 480 480 480 

          
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

720 480 480 480 480 480 240 240 240 240 

          
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

480 480 240 240 240 240 120 120 120 120 

Medaglie 
d’Argento 

Medaglie 
d’Oro 

Medaglie 
di Bronzo 

Libere e Signore 
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Assoluti a Squadre Libere e Signore 

Risultati e ClassificheRisultati e Classifiche 

Girone A Girone A 

ECCELLENZA Libere ECCELLENZA Signore 

SERIE A Libere SERIE A Signore 
Girone B Girone B 

Girone C 

Girone D 

Girone C 

Girone D 

DE MICHELIS - PACINI 13,04 - 6,96 

JOHANSSON - MATTEUCCI 3,27 - 16,73 

PALMA - LAVAZZA 6,25 - 13,75 

VINCI - PAUNCZ 13,28 - 6,72 

PERSIANI - GOBBI 17,31 - 2,69 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° VINCI 82,47 

2° LAVAZZA 73,03 

3° MATTEUCCI 55,66 

4° DE MICHELIS 52,62 

5° PAUNCZ 42,39 

6° PACINI 42,14 

7° PALMA 41,32 

8° GOBBI 40,56 

9° JOHANSSON 37,64 

10° PERSIANI 32,89 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

DE MICHELIS - LAVAZZA 8,52 - 11,48 

MATTEUCCI - PAUNCZ 2,97 - 17,03 

PACINI - GOBBI 0,57 - 19,43 

JOHANSSON - PERSIANI 12,03 - 7,97 

PALMA - VINCI 0,48 - 19,52 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

DE MICHELIS - PALMA 10,31 - 9,69 

VINCI - JOHANSSON 18,77 - 1,23 

PERSIANI - PACINI 6,48 - 13,52 

GOBBI - MATTEUCCI 7,20 - 12,80 

PAUNCZ - LAVAZZA 0,48 - 19,52 

AUDI - BACK 7,97 - 12,03 

CREZZINI - MINERO 6,25 - 13,75 

GIOIA - MANGANELLA 15,38 - 4,62 

NOTO - PATANE' 0,39 - 19,61 

POGGIO - SAVELLI 1,91 - 18,09 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° MANGANELLA 69,05 

2° PATANE' 68,70 

3° SAVELLI 66,70 

4° CREZZINI 53,28 

5° GIOIA 45,72 

6° NOTO 45,29 

7° BACK 39,67 

8° MINERO 39,47 

9° AUDI 37,42 

10° POGGIO 34,70 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

SAVELLI - AUDI 9,09 - 10,91 

PATANE' - POGGIO 13,04 - 6,96 

MANGANELLA - NOTO 12,03 - 7,97 

MINERO - GIOIA 3,42 - 16,58 

BACK - CREZZINI 4,81 - 15,19 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

AUDI - POGGIO 1,13 - 18,87 

SAVELLI - NOTO 2,83 - 17,17 

PATANE' - GIOIA 20,00 - 0,00 

MANGANELLA - CREZZINI 19,07 - 0,93 

MINERO - BACK 4,26 - 15,74 

CAPORALETTI - BORTOLETTI 3,74 - 16,26 

GAGLIETTO - BRENO 8,24 - 11,76 

LUCENO' - ZENARI 1,91 - 18,09 

MAURI - SBARIGIA 8,80 - 11,20 

PASTORE - MORTAROTTI 7,97 - 12,03 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° BORTOLETTI 68,26 

2° GAGLIETTO 66,43 

3° PASTORE 63,75 

4° ZENARI 63,32 

5° MORTAROTTI 55,49 

6° BRENO 49,58 

7° MAURI 43,00 

8° SBARIGIA 42,41 

9° CAPORALETTI 31,46 

10° LUCENO' 15,94 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

BORTOLETTI - MAURI 11,20 - 8,80 

PASTORE - LUCENO' 11,20 - 8,80 

MORTAROTTI - GAGLIETTO 1,79 - 18,21 

SBARIGIA - CAPORALETTI 6,03 - 13,97 

ZENARI - BRENO 16,42 - 3,58 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

BORTOLETTI - BRENO 4,44 - 15,56 

CAPORALETTI - ZENARI 3,91 - 16,09 

GAGLIETTO - SBARIGIA 17,31 - 2,69 

LUCENO' - MORTAROTTI 1,45 - 18,55 

MAURI - PASTORE 0,07 - 19,93 

FEDERIGHI - ANDREOLI 5,20 - 14,80 

UGGERI - SCHILEO 6,25 - 13,75 

CINELLI - RIGAMONTI 10,00 - 9,00 

DURISOTTO - NARDULLO 7,97 - 12,03 

GUGLIELMI - LUCCHESI 13,04 - 6,96 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° ANDREOLI 68,25 

2° DURISOTTO 67,05 

3° LUCCHESI 58,18 

4° GUGLIELMI 52,87 

5° SCHILEO 50,14 

6° FEDERIGHI 49,49 

7° RIGAMONTI 46,17 

8° NARDULLO 39,98 

9° CINELLI 39,20 

10° UGGERI 27,87 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

LUCCHESI - ANDREOLI 7,97 - 12,03 

NARDULLO - GUGLIELMI 7,97 - 12,03 

RIGAMONTI - DURISOTTO 12,29 - 7,71 

SCHILEO - CINELLI 15,19 - 4,81 

FEDERIGHI - UGGERI 15,56 - 4,44 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

ANDREOLI - NARDULLO 9,69 - 10,91 

RIGAMONTI - LUCCHESI 5,61 - 13,99 

SCHILEO - GUGLIELMI 12,03 - 7,97 

FEDERIGHI - DURISOTTO 2,03 - 17,97 

UGGERI - CINELLI 10,00 - 10,00 

NARDULLO - BETTIOL 6,25 - 13,75 

D'APICE - FORNACIARI 12,29 - 7,71 

CIVIDIN - LEVONI 15,38 - 4,62 

FALCIAI - PARIOLI T.C. 4,08 - 15,92 

FEDERICO - MASSARA 4,81 - 15,19 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° CIVIDIN 70,39 

2° PARIOLI T.C. 69,30 

3° NARDULLO 52,25 

4° MASSARA 51,38 

5° FEDERICO 49,10 

6° FORNACIARI 47,76 

7° FALCIAI 45,54 

8° LEVONI 39,90 

9° BETTIOL 38,44 

10° D'APICE 35,94 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

BETTIOL - FORNACIARI 3,58 - 16,42 

NARDULLO - LEVONI 13,04 - 6,96 

D'APICE - PARIOLI T.C. 10,00 - 10,00 

CIVIDIN - MASSARA 13,52 - 6,48 

FALCIAI - FEDERICO 7,97 - 12,03 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

MASSARA - BETTIOL 14,80 - 5,20 

PARIOLI T.C. - FEDERICO 16,09 - 3,91 

LEVONI - FALCIAI 14,18 - 5,82 

FORNACIARI - CIVIDIN 7,71 - 12,29 

NARDULLO - D'APICE 17,72 - 2,28 

SATALIA - BENVENUTI 15,74 - 4,26 

PUCCINI - REBELLA 14,18 - 5,82 

BIANCHI - DIAMANTI 0,07 - 19,93 

BRAMBILLA - PIERI 15,38 - 4,62 

LONGHI - DE ZANI 12,80 - 7,20 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° DIAMANTI 73,12 

2° BRAMBILLA 71,63 

3° DE ZANI 66,68 

4° LONGHI 55,30 

5° PUCCINI 49,78 

6° SATALIA 49,17 

7° BIANCHI 44,86 

8° PIERI 42,17 

9° BENVENUTI 25,94 

10° REBELLA 21,15 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

BRAMBILLA - BENVENUTI 19,77 - 0,23 

LONGHI - BIANCHI 12,80 - 7,20 

DE ZANI - PUCCINI 15,74 - 4,26 

PIERI - SATALIA 6,25 - 13,75 

DIAMANTI - REBELLA 12,03 - 7,97 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

DIAMANTI - BENVENUTI 18,97 - 1,03 

REBELLA - PIERI 4,81 - 15,19 

SATALIA - DE ZANI 1,67 - 18,33 

PUCCINI - LONGHI 1,03 - 18,97 

BIANCHI - BRAMBILLA 13,52 - 6,48 

AMICI - LATORRACA 7,97 - 12,03 

SALTAMERENDA - GARBOSI 11,20 - 8,80 

MAINOLDI - DE LUCCHI 9,09 - 10,91 

PISANO - CUPELLINI 12,55 - 7,45 

STASI - BRUNELLI 3,74 - 16,26 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° DE LUCCHI 71,10 

2° CUPELLINI 63,82 

3° PISANO 59,13 

4° GARBOSI 58,94 

5° BRUNELLI 51,95 

6° LATORRACA 47,79 

7° AMICI 44,48 

8° SALTAMERENDA 42,96 

9° MAINOLDI 40,53 

10° STASI 19,10 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

SALTAMEREN- - AMICI 8,80 - 11,20 

MAINOLDI - LATORRACA 7,20 - 12,80 

PISANO - GARBOSI 14,80 - 5,20 

STASI - DE LUCCHI 3,27 - 16,73 

BRUNELLI - CUPELLINI 0,00 - 20,00 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

AMICI - BRUNELLI 1,91 - 18,09 

CUPELLINI - STASI 13,97 - 6,03 

DE LUCCHI - PISANO 16,26 - 3,74 

GARBOSI - MAINOLDI 12,80 - 7,20 

LATORRACA - SALTAMEREN- 8,80 - 11,20 

PERSIANI - BONOMI 17,72 - 2,28 

PASQUARE' - ZANIERI 14,39 - 5,61 

POLLIO - LANZOTTI 3,58 - 16,42 

VERDI - GIULIANI 13,75 - 6,25 

BOSCHI - DALLI CARDIL- 14,60 - 5,40 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° ZANIERI 76,95 

2° VERDI 69,84 

3° BOSCHI 59,78 

4° PASQUARE' 55,09 

5° PERSIANI 53,28 

6° LANZOTTI 49,72 

7° DALLI CARDILLO 42,25 

8° GIULIANI 37,86 

9° BONOMI 31,46 

10° POLLIO 23,47 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

POLLIO - BONOMI 4,62 - 15,38 

VERDI - PASQUARE' 2,69 - 17,31 

BOSCHI - PERSIANI 18,66 - 1,34 

DALLI CARDIL- - ZANIERI 1,45 - 18,55 

GIULIANI - LANZOTTI 18,77 - 1,23 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

LANZOTTI - BONOMI 12,80 - 7,20 

ZANIERI - GIULIANI 18,66 - 1,34 

PERSIANI - DALLI CARDIL- 11,20 - 8,80 

PASQUARE' - BOSCHI 7,45 - 12,55 

POLLIO - VERDI 1,79 - 18,21 
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Assoluti a Squadre Libere e Signore 

Girone M 

SERIE B Libere 
Girone E Girone F 

Girone G Girone H 

Girone I Girone J 

Girone K Girone L 

AGRIPPINO - RUSSO 13,97 - 6,03 

ALESSANDRINI - NOSTRO 16,09 - 3,91 

SCULLI - BERTORELLI 6,03 - 13,97 

SPACCAVENTO - BASTARDINI 18,44 - 1,56 

VECCHI - FANTONI 14,80 - 5,20 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° VECCHI 77,64 

2° SCULLI 62,99 

3° BERTORELLI 60,90 

4° RUSSO 57,98 

5° SPACCAVENTO 55,29 

6° NOSTRO 55,10 

7° AGRIPPINO 44,37 

8° FANTONI 33,68 

9° BASTARDINI 28,42 

10° ALESSANDRINI 23,63 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

BASTARDINI - AGRIPPINO 14,80 - 5,20 

BERTORELLI - FANTONI 1,03 - 18,97 

NOSTRO - VECCHI 15,56 - 4,44 

RUSSO - SPACCAVENTO 7,71 - 12,29 

ALESSANDRINI - SCULLI 1,03 - 18,97 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

AGRIPPINO - FANTONI 17,45 - 2,55 

BASTARDINI - VECCHI 0,00 - 20,00 

BERTORELLI - SPACCAVENTO 13,75 - 6,25 

NOSTRO - SCULLI 15,92 - 4,08 

RUSSO - ALESSANDRINI 15,19 - 4,81 

FERRI - ARCURI 18,66 - 1,14 

SONNI - FAENZA 3,42 - 16,58 

BELLI - DALPOZZO 7,71 - 12,29 

CALACE - ROSSETTI 12,29 - 7,71 

CORDARO - POLLASTRINI 5,61 - 14,39 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° DALPOZZO 66,68 

2° POLLASTRINI 56,81 

3° FERRI 53,84 

4° BELLI 53,13 

5° FAENZA 52,16 

6° CORDARO 50,98 

7° ROSSETTI 45,15 

8° ARCURI 43,80 

9° CALACE 40,31 

10° SONNI 36,34 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

ARCURI - CORDARO 6,48 - 13,52 

POLLASTRINI - CALACE 7,20 - 12,80 

ROSSETTI - BELLI 0,66 - 19,34 

DALPOZZO - SONNI 17,31 - 2,69 

FAENZA - FERRI 8,52 - 11,48 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

ARCURI - FAENZA 10,00 - 10,00 

FERRI - DALPOZZO 4,81 - 15,19 

SONNI - ROSSETTI 5,20 - 14,80 

BELLI - POLLASTRINI 12,55 - 7,45 

CALACE - CORDARO 1,34 - 18,66 

BOAZZO - FAZZARDI 0,84 - 19,16 

GIROMELLA - COSENTINO 7,97 - 12,03 

OSELLA - CARDONE 18,87 - 1,13 

RONCONI - CAMERINI 4,44 - 15,56 

STEVENAZZI - CACCIAPUOTI 7,71 - 12,29 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° OSELLA 78,36 

2° STEVENAZZI 70,19 

3° COSENTINO 63,47 

4° CAMERINI 59,27 

5° CARDONE 50,70 

6° RONCONI 45,22 

7° FAZZARDI 42,32 

8° GIROMELLA 31,19 

9° CACCIAPUOTI 31,15 

10° BOAZZO 28,13 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

CAMERINI - BOAZZO 16,26 - 3,74 

CARDONE - CACCIAPUOTI 19,69 - 0,31 

COSENTINO - STEVENAZZI 7,97 - 12,03 

FAZZARDI - RONCONI 1,91 - 18,09 

GIROMELLA - OSELLA 3,74 - 16,26 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

BOAZZO - CARDONE 9,39 - 10,61 

COSENTINO - CAMERINI 13,28 - 6,72 

FAZZARDI - CACCIAPUOTI 13,97 - 6,03 

GIROMELLA - STEVENAZZI 0,07 - 19,93 

OSELLA - RONCONI 15,00 - 5,00 

PICONE - AGRILLO 6,03 - 13,97 

TURLETTI - CALDERAI 4,81 - 15,19 

BATTAGLIA - DORO 13,04 - 6,96 

BERNABEI - MARCHIONI 4,62 - 15,38 

CALBUCCI - MARCELLO 7,71 - 12,29 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° MARCELLO 75,80 

2° BATTAGLIA 70,60 

3° BERNABEI 67,50 

4° DORO 56,90 

5° PICONE 54,42 

6° MARCHIONI 42,75 

7° TURLETTI 41,90 

8° AGRILLO 39,51 

9° CALDERAI 34,05 

10° CALBUCCI 16,08 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

AGRILLO - BATTAGLIA 13,04 - 6,96 

BERNABEI - TURLETTI 19,16 - 0,84 

CALBUCCI - PICONE 1,34 - 18,66 

MARCELLO - CALDERAI 17,72 - 1,79 

MARCHIONI - DORO 5,20 - 14,80 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

BERNABEI - AGRILLO 12,80 - 7,20 

CALBUCCI - BATTAGLIA 1,79 - 18,21 

MARCELLO - TURLETTI 12,80 - 7,20 

MARCHIONI - PICONE 1,45 - 18,55 

DORO - CALDERAI 15,00 - 5,00 

MANDELLI - CANNAVALE 15,92 - 4,08 

SORRENTINO - REBECCHI 8,80 - 11,20 

TAMBURRINI - FERRAMOSCA 0,00 - 20,00 

MAGNANI - DEL LATTE 20,00 - 0,00 

TOLU - TRON 8,52 - 11,48 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° FERRAMOSCA 80,97 

2° REBECCHI 71,76 

3° TRON 68,90 

4° SORRENTINO 56,39 

5° MAGNANI 53,97 

6° TAMBURRINI 48,91 

7° MANDELLI 36,72 

8° DEL LATTE 35,86 

9° CANNAVALE 28,70 

10° TOLU 17,82 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

CANNAVALE - REBECCHI 3,91 - 16,09 

MANDELLI - FERRAMOSCA 13,04 - 6,96 

SORRENTINO - DEL LATTE 10,31 - 9,69 

TAMBURRINI - TRON 10,00 - 10,00 

MAGNANI - TOLU 19,07 - 0,93 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

CANNAVALE - SORRENTINO 17,45 - 2,55 

TAMBURRINI - MANDELLI 16,42 - 3,58 

MAGNANI - REBECCHI 0,00 - 20,00 

TOLU - FERRAMOSCA 1,34 - 18,66 

TRON - DEL LATTE 11,48 - 8,52 

SANGIORGIO - CAMUSSO 17,59 - 2,41 

UBIALI - ARCIERI 6,96 - 13,04 

CATTANI - BONANNO 14,18 - 5,82 

MALIPIERO - ARTONI 9,09 - 10,91 

MURARI - SALPIETRA 6,72 - 13,28 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° SANGIORGIO 84,20 

2° SALPIETRA 66,18 

3° MALIPIERO 57,96 

4° CATTANI 56,60 

5° MURARI 54,40 

6° UBIALI 41,96 

7° CAMUSSO 41,41 

8° ARCIERI 40,51 

9° BONANNO 33,60 

10° ARTONI 23,18 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

MURARI - CAMUSSO 12,03 - 7,97 

SALPIETRA - MALIPIERO 19,07 - 0,93 

ARTONI - CATTANI 10,31 - 9,69 

BONANNO - UBIALI 10,61 - 9,39 

ARCIERI - SANGIORGIO 10,91 - 9,09 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

CAMUSSO - ARCIERI 20,00 - 0,00 

SANGIORGIO - BONANNO 18,55 - 1,45 

UBIALI - ARTONI 20,00 - 0,00 

CATTANI - SALPIETRA 15,56 - 4,44 

MALIPIERO - MURARI 20,00 - 0,00 

GARZI - MONTANARI 15,74 - 4,26 

GHISO - FIORETTI 8,52 - 11,48 

IOMMI - CEROCCHI 15,38 - 4,62 

MARTUCCI - BIELLI 20,00 - 0,00 

SOLA - BARTOLINI 1,91 - 18,09 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° MARTUCCI 76,59 

2° BARTOLINI 63,24 

3° GARZI 57,80 

4° SOLA 52,68 

5° FIORETTI 51,72 

6° MONTANARI 49,80 

7° IOMMI 44,56 

8° GHISO 40,03 

9° BIELLI 34,76 

10° CEROCCHI 28,82 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

IOMMI - MONTANARI 13,97 - 6,03 

MARTUCCI - GHISO 16,42 - 3,58 

SOLA - GARZI 13,97 - 6,03 

BARTOLINI - FIORETTI 18,87 - 1,13 

BIELLI - CEROCCHI 5,82 - 14,18 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

MONTANARI - FIORETTI 13,28 - 6,72 

GARZI - CEROCCHI 17,97 - 2,03 

GHISO - BIELLI 0,00 - 20,00 

IOMMI - BARTOLINI 12,80 - 7,20 

MARTUCCI - SOLA 4,08 - 15,92 

CASU - BORZI' 0,93 - 19,07 

PIOVESAN - CAPATTI 3,74 - 16,26 

ROBERTI - ZANONI 11,20 - 8,80 

SANNA - VIOTTO 11,76 - 8,24 

VANARA - MARMONTI 13,97 - 6,03 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° VANARA 74,88 

2° BORZI' 64,16 

3° VIOTTO 59,30 

4° SANNA 55,69 

5° ROBERTI 47,34 

6° CAPATTI 43,94 

7° PIOVESAN 42,70 

8° ZANONI 42,15 

9° MARMONTI 35,99 

10° CASU 33,85 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

BORZI' - PIOVESAN 10,00 - 10,00 

ROBERTI - CASU 5,20 - 14,80 

SANNA - CAPATTI 12,03 - 7,97 

VANARA - ZANONI 9,69 - 10,31 

MARMONTI - VIOTTO 6,48 - 13,52 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

ROBERTI - BORZI' 9,09 - 10,91 

SANNA - PIOVESAN 13,75 - 6,25 

VANARA - CASU 17,85 - 2,15 

MARMONTI - CAPATTI 8,24 - 11,76 

VIOTTO - ZANONI 18,44 - 1,56 

GUIDI - BELVISI 0,93 - 19,0

MARTINI - CENCI 1,45 - 18,5

MIETI - BYE 12,00 - 0,00 

PAPALLO - VIGNERI 2,97 - 17,0

PRAYER - MESIANO 7,97 - 12,0

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° CENCI 69,92 

2° MIETI 66,21 

3° VIGNERI 55,62 

4° PAPALLO 51,75 

5° BELVISI 49,89 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

VIGNERI - BELVISI 10,91 - 9,09 

BYE - MESIANO 0,00 - 12,0

CENCI - PRAYER 18,09 - 1,91 

GUIDI - PAPALLO 6,25 - 13,7

MARTINI - MIETI 11,76 - 8,24 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

BELVISI - PAPALLO 5,82 - 14,1

PRAYER - MIETI 3,27 - 16,7

MESIANO - MARTINI 12,29 - 7,71 

VIGNERI - GUIDI 7,20 - 12,8

BYE - CENCI 0,00 - 12,0

6° MESIANO 48,20 

7° PRAYER 42,18 

8° MARTINI 39,98 

9° GUIDI 36,25 
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Girone G Girone H 

Girone I 

Girone J 

Ovest Nord Est Sud 

      ? 

K Q J 10 7 6 4 2 K 6 2 

GAMBERINI - BASILE 0,75 - 19,25 

PAREGLIO - ROLLA 4,62 - 15,38 

MORINO - MAGGIONI 16,58 - 3,42 

RAFFAELLI - CANNAVALE 10,71 - 8,89 

ANGIOLELLA - BIALE 20,00 - 0,00 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° ANGIOLELLA 75,36 

2° CANNAVALE 69,20 

3° BASILE 67,46 

4° ROLLA 63,95 

5° MORINO 45,36 

6° RAFFAELLI 41,80 

7° MAGGIONI 39,15 

8° PAREGLIO 34,16 

9° GAMBERINI 33,75 

10° BIALE 29,01 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

MAGGIONI - BASILE 14,18 - 5,82 

ROLLA - CANNAVALE 6,96 - 13,04 

GAMBERINI - BIALE 8,04 - 11,56 

PAREGLIO - ANGIOLELLA 10,00 - 10,00 

MORINO - RAFFAELLI 13,04 - 6,96 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

MORINO - BASILE 0,39 - 19,61 

RAFFAELLI - PAREGLIO 17,72 - 2,28 

ANGIOLELLA - GAMBERINI 9,69 - 10,31 

BIALE - ROLLA 7,97 - 12,03 

CANNAVALE - MAGGIONI 19,52 - 0,48 

CIAMPA - COLAMARTINO 16,73 - 3,27 

DEVOTO - CAPPAGLI 10,61 - 9,39 

SOLIMANDO - BRUNNER 10,91 - 9,09 

DESSY - BYE 12,00 - 0,00 

FABRIANI - GATTESCHI 18,33 - 1,67 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° DESSY 83,14 

2° CIAMPA 72,50 

3° FABRIANI 71,69 

4° CAPPAGLI 52,69 

5° BRUNNER 49,76 

6° DEVOTO 42,36 

7° SOLIMANDO 38,37 

8° COLAMARTINO 27,84 

9° GATTESCHI 21,25 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

CIAMPA - BRUNNER 16,42 - 3,58 

CAPPAGLI - BYE 12,00 - 0,00 

COLAMARTINO - GATTESCHI 10,91 - 9,09 

DEVOTO - FABRIANI 1,59 - 18,41 

SOLIMANDO - DESSY 5,82 - 14,18 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

CIAMPA - FABRIANI 12,55 - 7,45 

GATTESCHI - DESSY 0,07 - 19,93 

BYE - SOLIMANDO 0,00 - 12,00 

BRUNNER - DEVOTO 5,40 - 14,60 

CAPPAGLI - COLAMARTINO 15,36 - 4,44 

VIANI - GUERRIERI 3,27 - 16,73 

MURANTE - MAGGI 11,48 - 8,52 

VENNI - LORENZETTI 20,00 - 0,00 

PERUZZO - FIGB FEMMINILE 14,80 - 5,20 

BYE - DE GIROLAMO 0,00 - 12,00 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° DE GIROLAMO 66,15 

2° PERUZZO 64,86 

3° MAGGI 59,65 

4° MURANTE 58,78 

5° FIGB FEMMINILE 54,02 

6° VIANI 53,41 

7° VENNI 53,26 

8° GUERRIERI 41,38 

9° LORENZETTI 8,09 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

VIANI - DE GIROLAMO 17,72 - 2,28 

FIGB FEMMINILE - BYE 12,00 - 0,00 

LORENZETTI - PERUZZO 0,66 - 19,34 

MAGGI - VENNI 15,56 - 4,44 

GUERRIERI - MURANTE 10,91 - 9,09 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

FIGB FEMMINILE - VIANI 14,18 - 5,82 

LORENZETTI - DE GIROLAMO 0,00 - 20,00 

MAGGI - BYE 12,00 - 0,00 

GUERRIERI - PERUZZO 5,00 - 15,00 

MURANTE - VENNI 8,24 - 11,76 

CASTELLANI - CALESTANI 8,80 - 11,20 

BYE - GHEZZANI 0,00 - 12,00 

CALVI - GARBATI 5,82 - 14,18 

DE LUISA - SANTONI 16,26 - 3,74 

OSELLA - RAMPINI 19,43 - 0,57 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° OSELLA 67,08 

2° GARBATI 64,51 

3° CALVI 62,07 

4° DE LUISA 59,96 

5° GHEZZANI 56,79 

6° RAMPINI 56,32 

7° SANTONI 39,03 

8° CALESTANI 37,00 

9° CASTELLANI 17,24 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

GARBATI - CALESTANI 17,31 - 2,69 

GHEZZANI - SANTONI 10,31 - 9,69 

CASTELLANI - RAMPINI 0,75 - 19,25 

BYE - OSELLA 0,00 - 12,00 

CALVI - DE LUISA 12,29 - 7,71 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

CALESTANI - CALVI 7,20 - 12,80 

DE LUISA - BYE 12,00 - 0,00 

OSELLA - CASTELLANI 18,55 - 1,45 

RAMPINI - GHEZZANI 12,55 - 7,45 

SANTONI - GARBATI 2,55 - 17,45 

SEVERINI - ACCONCIA 6,72 - 13,28 

GIUSTRI - ARSLAN 1,23 - 18,77 

FANTINI - BYE 12,00 - 0,00 

TOGNO - GEMIGNANI 2,97 - 17,03 

SQUIZZATO - GARDINI 18,66 - 1,34 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° ARSLAN 78,70 

2° GEMIGNANI 64,96 

3° SQUIZZATO 63,78 

4° ACCONCIA 63,75 

5° FANTINI 48,69 

6° GARDINI 47,27 

7° GIUSTRI 36,05 

8° SEVERINI 32,54 

9° TOGNO 25,46 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

SQUIZZATO - ACCONCIA 10,91 - 9,09 

GARDINI - TOGNO 7,32 - 13,88 

GEMIGNANI - FANTINI 19,34 - 0,66 

BYE - GIUSTRI 0,00 - 12,00 

ARSLAN - SEVERINI 16,09 - 3,91 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

ACCONCIA - GIUSTRI 9,69 - 10,31 

FANTINI - SEVERINI 6,96 - 13,04 

TOGNO - ARSLAN 5,61 - 14,39 

SQUIZZATO - BYE 12,00 - 0,00 

GARDINI - GEMIGNANI 12,29 - 7,71 

AZZOLINI - CARDENAS 17,97 - 2,03 

CHECCHI - BYE 12,00 - 0,00 

COSMA - MENGASCINI 15,38 - 4,62 

CUTELLI - PANSERA 19,34 - 0,66 

MARANI - LIUZZI 9,39 - 10,61 

t 

u 

r 

n 

o 

3° 

Classifica 
1° AZZOLINI 78,72 

2° CUTELLI 68,34 

3° COSMA 64,58 

4° MENGASCINI 58,43 

5° CHECCHI 53,78 

6° CARDENAS 48,41 

7° LIUZZI 38,57 

8° MARANI 34,04 

9° PANSERA 15,13 

t 

u 

r 

n 

o 

5° 

AZZOLINI - MARANI 18,44 - 1,56 

LIUZZI - CUTELLI 1,79 - 18,21 

PANSERA - COSMA 2,83 - 17,17 

MENGASCINI - CHECCHI 17,59 - 2,41 

BYE - CARDENAS 0,00 - 12,00 

t 

u 

r 

n 

o 

4° 

AZZOLINI - PANSERA 20,00 - 0,00 

MENGASCINI - LIUZZI 13,28 - 6,72 

BYE - MARANI 0,00 - 12,00 

CARDENAS - CUTELLI 18,09 - 1,91 

CHECCHI - COSMA 12,80 - 7,20 
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Francesca Canali

Eugenio Bonfiglio, appassiona-
to dei risvolti non solo tecnici del 
nostro sport, incontra Marina 
Causa, presente a Salso per di-
sputare il Campionato a squadre 
femminili. 

Marina non ha bisogno di 
presentazione: da molto tem-
po ormai riveste un ruolo 
importante nel settore “inse-
gnamento”; è stata, e lo è an-
cora, un punto di riferimento 
per schiere di giocatori. Nella 
sua Alessandria ha forgiato 
innumerevoli allievi non solo 
insegnando loro il bridge ma, 
soprattutto, infondendo l’amore per questo gio-
co, o sport che dir si voglia.

Approfitto della sua cortesia per conoscere il 
suo pensiero sul momento che attraversa il mo-
vimento con particolare riguardo al settore inse-
gnamento.

Grazie Marina per esserti prestata senza ten-
tennamenti a rispondere a qualche domanda. Già 
sposata con un professore di bridge, oggi com-
pagna di un maestro di bridge, un figlio che si 
presenta come una buona promessa del bridge: 
in sintesi il bridge è il tuo mondo e la tua vita. Hai 
anche altri interessi?

Adoro il fantasy, in tutte le sue forme: libri, serie tv, 
D&D dal vivo e on line. Sono una giocherellona. Prima 
o poi dovrò decidere cosa farò da grande.

Tranquilla, hai tempo per deciderlo.
Per molti anni sei stata in Consiglio Federale 

occupandoti dell’insegnamento, il campo in cui 
eccelli: quali sono state le iniziative da te pro-
mosse o appoggiate in quegli anni che ritieni ab-
biano “lasciato il segno” o che ricordi con più 
soddisfazione?

L’albo è nato prima che io entrassi in Consiglio, ma ci 
ho sempre creduto. Ricordo l’atmosfera degli stage, la 
passione comune, l’attenzione, le domande, la curiosità 
dei colleghi che partecipavano, lieti che si parlasse sem-

pre di cose concrete, di problemi, 
di ricerca delle chiavi migliori per 
comunicare concetti. “Lasciato il 
segno” è un concetto forte, credo 
si addica solo all’idea della Quinta 
Italiana. Comunque sia andata, la 
strada giusta per pervenire a uno 
standard è quella, ho tracciato la 
via: un sistema in evoluzione con-
tinua, sotto la cura di esperti. Non 
da subire come imposizione, ma 
da riconoscere come punto di ri-
ferimento. Non mi vengono in 
mente altre cose, nella mia me-
moria i miei “successi” sono più 
legati a cose che sono riuscita a 
impedire (di cui, quindi, mai nes-

suno ha saputo nulla) che a quelle che ho fatto. Non 
sono però riuscita a impedire né Fiuggi né Principina, 
che hanno dimezzato e poi ancora dimezzato i numeri 
del campionato allievi, ad esempio.

Nel 2012 sei stata eletta ancora una volta, la 
quarta se non erro, in Consiglio Federale come 
rappresentante degli Insegnanti-Tecnici ma la 
tua permanenza stavolta è stata breve. In una 
email che hai inviato agli iscritti all’Albo inse-
gnanti, con la quale annunciavi le tue dimissioni, 
hai espresso la tua “delusione” nei confronti del 
Presidente. A distanza di 4 anni e ormai a mente 
fredda puoi dire come siano andate effettivamen-
te le cose?

Veramente stavo per andarmene già alla prima riunio-
ne, in cui il Presidente “mise ai voti” se il sistema base 
dovesse essere quadri quarto o miglior minore. Ci furono 
altre riunioni sull’argomento, finché Rinaldi, girando per 
i tavoli del suo circolo, si dovette accorgere che il 99% 
delle coppie giocavano quadri quarte. Quindi, dopo due 
mesi, si era al punto di partenza. Ma il seguito fu co-
munque difficile, e alla fine ho capito (tardi), che servivo 
solo come… donna immagine. Un Consiglio in cui io 
posso stare è quello in cui il Presidente fa il Presidente, i 
Consiglieri fanno i Consiglieri, e i Tecnici fanno i Tecnici 
cercando di salvaguardare il loro settore dalla politica, o 
dall’entusiasmo di chi vuole esercitare la sua autorità in 
campi in cui non ha sufficiente competenza. 

INTERVISTA A MARINA CAUSA Eugenio Bonfiglio
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Senza volere rinfocolare polemiche ormai so-
pite, alle tue dimissioni seguì una nota, a firma 
del Consiglio Direttivo, che in conclusione af-
fermava che – al contrario di quanto sostene-
vi – erano “invece ben più importanti altri temi 
quali: metodologie di insegnamento, formazio-
ne degli insegnanti, metriche per la valutazione 
dell’operato dei docenti, reclutamento degli al-
lievi, ecc. ecc.”. A tuo parere questi temi negli 
ultimi 3-4 anni sono stati perseguiti e hanno 
raggiunto qualche risultato? 

Non so che dire. L’unica novità nelle metodologie di in-
segnamento l’ho proposta in una delle ultime riunioni (ap-
proccio veloce col “bridge in 10 minuti”) ed è stata scar-
tata. Le presenze agli stage insegnanti si sono dimezzate. 
Per gli esami esistevano schede di valutazione precompi-
late, affinchè un esame dato a Palermo avesse lo stesso 
grado di difficoltà di un esame dato a Torino: sparite.  Il 
manuale didattico per l’insegnamento avanzato è stato 
immediatamente tolto dal sito appena mi sono dimessa. Il 
manifesto di pubblicità ai corsi, ideato per far risparmiare 
costi alle associazioni è sparito. Se è stato fatto qualcosa 
di alternativo a tutto questo, io non me ne sono accorta, 
a parte le dispense di Valentino Domini che, data la tua 
premessa, non rientrano nei “ben più importanti temi”.

Insegnamento: oggi gli iscritti all’Albo sono ol-
tre 330 suddivisi nelle molte, forse troppe, sotto 
categorie. Ritieni che sia un numero adeguato e 
che questa frammentazione sia vantaggiosa?

Troppe, forse si: ma almeno due o tre sono necessa-
rie, anche per regolamento CONI. Quello che è davve-
ro bizzarro è che ogni commissione lavori indipenden-
temente dalle altre: all’estero sembrerebbe normale che 
noi abbiamo un sistema per il bridge a scuola e un po’ 
di sistemi per la scuola bridge? E’ normale che un padre 
e un figlio, che seguono ognuno il rispettivo corso, non 
possano giocare insieme perché per uno l’apertura 1} 
è quarta e per l’altro anche doubleton? Qualcosa non 
va…

Spesso si dice che il livello medio degli inse-
gnanti, almeno a livello di “promotore”, sia in-
sufficiente forse perché nel recente passato le 
commissioni esaminatrici si sono dimostrate 
tenere. Secondo te non sarebbe il caso di riqua-
lificare il corpo insegnanti con corsi di aggior-
namento ed esami finali?

Quelli mandati a casa, proprio perché non promuovi-
bili, sarebbero oggi in prima fila se si liberalizzasse l’in-

segnamento, e questo sarebbe un disastro. Per quanto 
riguarda la manica larga nel promuovere, oltre il pro-
blema delle aree deserte (vogliamo che qualcuno inse-
gni, anche se poco competente, o preferiamo tenere 
il deserto?), rimane il fatto che l’albo è stato concepito 
come un albo professionale, mentre la metà degli in-
segnanti, oggi, non recupera neanche i soldi delle fo-
tocopie. L’albo dovrebbe essere un albo di benemeriti 
qualificati. Qualificati è necessario, perché non si può 
mandare gente in giro a parlare di bridge se non è ca-
pace a farlo (e non è facile), anche se lo gioca bene. Be-
nemeriti nel senso che costi e tempi per la formazione 
devono essere tarati su persone che lavorano e che per 
passione divulgano il bridge.

Si parla di Bridge a Scuola (BaS) come investi-
mento a medio lungo termine per creare i brid-
gisti di domani; ma spesso le persone che si de-
dicano a questa attività, specie nelle realtà più 
piccole, se pure dimostrano tanta buona volontà 
non si dimostrano all’altezza del compito. A tuo 
avviso, proprio per la delicatezza del compito di 
fare muovere i primi passi, non sarebbe meglio 
dedicare a questo tipo di insegnamento risorse 
qualificate?

Assolutamente sì. Per fortuna questa possibilità già 
esiste, quasi come “strappo alla regola”. Invece dovreb-
be essere la norma. Come dovrebbe essere la norma 
organizzare incontri tra i ragazzi di varie scuole dei 
dintorni, e avere altre opportunità di incontro oltre al 
Campus. E’ quasi inutile fare il primo passo (insegnare 
il bridge) se non si provvede a organizzare passi succes-
sivi, in cui sia la competizione – unico, grande stimolo 
per i giovanissimi – a far loro capire che il bridge non è 
“una materia come un’altra”.

Visto che ne hai parlato, il Campus estivo, che 
ormai ha una storia ultraventennale, era nato 
come un momento di incontro e crescita per i 
ragazzi che, in tutta Italia, durante l’anno scola-
stico avevano partecipato al progetto del Brid-
ge a Scuola. Una ottima iniziativa che però sem-
bra avere smarrito con il trascorrere del tempo 
l’obiettivo iniziale. Ritieni che sia ancora valido 
così come si presenta oggi? 

Su questo argomento è certamente più esperta la 
Pippi De Longhi. L’idea del Campus è ottima, fosse 
per me ne farei tre all’anno. Il problema è che bisogne-
rebbe triplicare il numero degli istituti in cui si fa bridge 
a scuola.
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Da molte parti si invoca la completa liberaliz-
zazione dell’insegnamento anche per svincola-
re gli allievi dalle strettoie imposte dall’attuale 
struttura, cioè ben 3 anni di permanenza nella 
categoria. La tua opinione al riguardo?

Sono due argomenti diversi, anche se connessi. 
La liberalizzazione dell’insegnamento “base” è un tuffo 

nel passato, e fare esperimenti è pericoloso e tutt’altro 
che gratuito: ogni neofita perso perché si è annoiato, o 
non ha capito niente, parlerà male del bridge a tutti quelli 
che conosce. Inoltre il Bridge è vendicativo: se uno non lo 
impara decentemente poi è frustrato o annoiato e smette.

Tre anni invece sono assurdi: dopo due anni uno è un 
giocatore. I primi due anni debbono essere a cura di in-
segnanti qualificati. Dopo, qualunque buon bridgista del 
circolo può liberamente essere scelto per migliorare la tec-
nica dei soci: ormai la logica del gioco dovrebbero averla 
appresa e quindi non c’è più necessità di tecnica didattica.

Fidando nella tua obiettività, a prescindere da 
eventuali tuoi interessi personali e tenendo an-
che conto della situazione poco favorevole del 
movimento, ritieni che sia proficuo gravare i 
neofiti dei costi di insegnamento? Non sarebbe 
meglio tenere corsi gratuiti per favorire l’allarga-
mento della base e poi fare a pagamento i corsi 
avanzati per coloro che intendono progredire?

Guarda che i corsi gratuiti sono ormai la maggioran-
za. Le asd, in questa guerra di poveri in cui ci si affanna 
ad accaparrare nuove leve, hanno quasi tutte abbassato 
la spalla offrendosi di dare gratuitamente le prime 10-
12 lezioni. I risultati non sono gratificanti nei numeri, 
e tantomeno nella qualità: si gettano le reti e, del tan-
to pescato, rimane pochissimo. E’ normale snobbare 
quello che ti viene regalato. Ti posso dire che io, pur 
insegnando con la stessa passione di sempre, “alleva-
vo” gente che dopo due anni il bridge lo sapeva, studia-
vano e si applicavano, e non saltavano mai una lezione. 
Da quando è tutto gratis, il mio impegno è lo stesso ma 
il loro è dimezzato. Si può anche far pagare e restituire il 
tutto con una gran cena finale, o fare beneficenza, ma per 
esperienza personale garantisco che l’impegno è maggio-
re se hanno investito anche solo una piccola cifra.

Quello che dici è vero e molte ASD devono 
stringere la cinghia per potere offrire corsi gra-
tuiti ma questa, purtroppo, è la conseguenza 
dell’inversione delle posizioni: non sono le per-
sone a cercare il bridge ma è il bridge a cercare 
le persone. La legge della domanda e dell’of-

ferta che domina il mercato. Cosa si può fare 
a tuo parere per tornare ad attirare l’interesse, 
specialmente dei giovani? 

Le ASD non hanno la forza economica per favorire la 
visibilità e l’interesse verso il bridge, è un compito che 
spetta alla Federazione. Forse il più arduo, al momento. 

Oggi Internet impera e di fatto gestisce, e sempre 
più lo farà in futuro, la vita di tutti noi. Non pensi 
che si possa utilizzare questo formidabile strumen-
to sia per il proselitismo sia per l’insegnamento, 
quantomeno delle basi? Ad esempio nel sito istitu-
zionale della Federazione non si potrebbero pub-
blicare dispense didattiche a disposizione di tutti?

Non vedo molta differenza tra uno che oggi si inter-
faccia per conto suo sul sito della federazione per un 
corso autodidattico, e uno che 50 anni fa si comprava 
un libro per imparare il bridge. A entrambi manca l’a-
spetto sociale, che non è poco. Il virtuale non potrà mai 
sostituire del tutto il reale. Anche se oggi vedi gruppi di 
ragazzi che, a dieci centimetri uno dall’altro, invece di 
chiacchierare stanno tutti col naso sul cellulare. Resto 
convinta che la sopravvivenza del bridge sia legata alla 
sopravvivenza dei circoli, al cenare insieme parlando 
delle mani e scrivendole sui tovaglioli di carta, alle di-
scussioni tra i bravi da cui i principianti imparano più 
che a lezione. Nessuna chat può sostituire questo.

Le dispense didattiche esistono, sono sul sito federale 
nell’area riservata degli insegnanti. Sarebbe forse utile 
inserire qualcosa di molto breve, conciso e intrigante 
a disposizione di chi volesse per conto suo cercare di 
capire come funziona questo gioco.  

In sintesi a tuo parere il settore “insegnamen-
to” avrebbe bisogno di un restyling al passo con 
i tempi e con gli obiettivi statutari primo dei 
quali la diffusione del gioco?

Beh, la necessità di un restyling è innegabile ed è perio-
dicamente sempre opportuna. Ma il vero problema, che 
più di tutto ostacola la diffusione del gioco, è un altro: 
più è veloce l’inserimento di un allievo nella vita dell’as-
sociazione e più l’esperimento può avere successo. Non 
si concluderà nulla fino a che non ci sarà una separazio-
ne netta tra bridge dilettantistico (tornei locali, regionali 
e interregionali) e bridge agonistico di qualsiasi livello. E’ 
normale che un torneo di circolo abbia le stesse regole 
dei campionati del mondo, per quanto riguarda sistemi e 
convenzioni ammessi? Per fare il primo torneo di bridge 
un allievo dovrebbe prendersi una laurea su tutte le con-
tromisure alle convenzioni che incontrerà. E’ ovvio che 
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rimanga sconcertato, non perché è arrivato ultimo ma 
perché non ha capito niente di quello che gli succedeva 
intorno. L’idea del torneo Arcobaleno era nata per que-
sto. Partecipazione libera, ma vincoli ai sistemi. Ma nella 
pratica è diventato un banale torneo giallo, in cui le coppie 
sono formate da un socio e un allievo. Tutta un’altra cosa. 

Sistemi: a tuo parere è preferibile “imporre” da 
parte della Federazione un sistema unico di base 
per i principianti oppure lasciare campo libero 
agli insegnanti di sbizzarrirsi a piacimento?

Se mi dai solo queste due opzioni, scelgo di malavo-
glia la prima che hai detto. Da anni la Commissione 
tollera tutte le ragionevoli vie di mezzo, purché si resti 
in ambito di naturale; pur sapendo che alla lunga il si-
stema unico darebbe i risultati migliori nessuno finora 
ha mai trovato il coraggio di far piazza pulita e imporre 
un sistema unico e “obbligatorio”, per non scontentare 
quella buona parte di insegnanti che opera con fidu-
cia nel naturale in cui crede. Indubbiamente l’optimum 
sarebbe avere un sistema naturale nazionale di buon 
livello, cui portare gradualmente gli allievi. La QI è stato 
il primo tentativo, magari ce ne saranno altri.

Tieni presente che un sistema unico per i primi due 
anni permetterebbe a tutti gli esperti di dare contributi 
con articoli e pubblicazioni, senza cospargere i loro scritti 
di asterischi per spiegare il significato delle dichiarazioni.

Se non sbaglio il sistema che tu insegni è 
la “Quinta Italiana” con risposta 1SA forzan-
te: senza entrare troppo nel tecnicismo, non è 
questa la sede, in breve quali i punti di forza 

e quali quelli di debolezza?
Il Senza forzante rende possibili le risposte 2 su 1 for-

zanti di manche, senza dover ricorrere ad astruse conven-
zioni per mostrare mani deboli o invitanti in risposta; non 
è un grosso problema dire che 1SA, su 1] o 1[, mostra 
5-11 anziché 5-10. Comunque il tema del senza forzante 
non si pone di certo al primo anno. Punti di debolezza 
non ce ne sono, se non che non puoi più giocare 1SA 
quelle poche volte che risulterà essere il parziale giusto. 

Da poche settimane si è insediato il nuovo 
Consiglio Federale che, per quanto si capisce dai 
primi approcci, dovrà gestire una pesante eredi-
tà. Cosa vorresti chiedere alla nuova dirigenza?

Di mettere più attenzione nel tema della diffusione del gio-
co tra i giovani, usando i giovani che abbiamo. E ascoltando-
li. Idee ne hanno, possono sembrare balzane… ma lavorare 
su un’idea balzana e renderla attuabile è più produttivo che 
non averne, o averne di vecchie e non al passo coi tempi.

Se non ricordo male in occasione delle recenti 
elezioni hai preferito evitare di esporti in prima 
persona e ti sei tenuta piuttosto “distaccata” du-
rante la campagna elettorale. Se per pura ipotesi 
oggi ti fosse richiesto, avresti problemi a dare il 
tuo utile contributo alla Federazione?

Io do, con gioia, il mio contributo al bridge e a chiunque 
si attivi per il suo bene. E’ il bridge, la mia unica cordata!

Marina ti ringrazio della schiettezza e della 
gentilezza mostrata. Ti auguro Buon Lavoro e 
in bocca al lupo per il tuo Campionato!
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CLASSIFICA CLASSIFICA 
BUTLERBUTLER  

 

Il calcolo della classifica 
butler è allineato agli stan-
dard internazionali ed ef-
fettuato secondo il metodo 

“across the field”. 
La classifica sarà calcolata girone per 
girone e non per Serie. Ogni risulta-
to sarà confrontato con gli altri 9 
risultati dello stesso girone; ciascuno 
dei 9 confronti produrrà una diffe-
renza, ognuna di queste differenze 
sarà tradotta in imps. La media dei 9 
valori così calcolati costituirà il risul-
tato in imps (non necessariamente 
un numero intero) che sarà assegna-
to, per quel board, ai giocatori che 
ne sono stati protagonisti. Tutte le 
mani in cui si sia verificato un inter-
vento arbitrale che cambi il risultato 
al tavolo con un punteggio arbitrale 
assegnato o artificiale saranno consi-
derate nulle a tutti gli effetti e non 
saranno in alcun modo calcolate in 
classifica. 
La classifica butler sarà calcolata solo 
sui primi 8 incontri. 
Entreranno in classifica esclusiva-
mente i giocatori che abbiano 
all’attivo almeno 33 risultati validi. 

Saranno premiati: 

 il 1° ed il 2° giocatore classificati di 

ciascun girone con Prodotti Forna-

ciari 

 il 3° ed il 4° giocatore classificati di 

ciascun girone con Vini Fornaciari 

 il giocatore che ha ottenuto la miglior 
media butler di ciascuna Serie con 
cofanetto Pilogen Carezza 

  

prenotazione obbligatoria prenotazione obbligatoria prenotazione obbligatoria    

presso il reception desk FIGB presso il reception desk FIGB presso il reception desk FIGB    

del palazzodel palazzodel palazzo   

SIMULTANEO NAZIONALE SIMULTANEO NAZIONALE   

al Palazzo dei Congressi al Palazzo dei Congressi   

QUESTA SERAQUESTA SERA  

ore 21.15ore 21.15  
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THOMAS BESSIS 

5{. 

Le domande a pagina 6 

ANDREA BURATTI 

ALFREDO VERSACE 

NORBERTO BOCCHI 

FABIO LO PRESTI 

4{. La mia apertura preferita! Non capisco le coppie che giocano il 

Namyats - ma per una volta l'ho veramente! 

5{ e andiamo a vedere! 

1{. Per stile, passo non riuscirò mai a dirlo e quindi non essendo una 

mano da barrage... 

MUSTAFA CEM TOKAY 

5{. 

4{ e nessuno ti dice nulla... 5{ può andare bene o male. Il purista 

Sementa apre 1{, ma non mi piace. 3SA per noi è buon barrage ottavo 

in un minore. Senza convenzioni al circolo di Londra apro 4{; con 

Lorenzo 3SA. 
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NESSUNO TOCCHI LE PICCHENESSUNO TOCCHI LE PICCHE  
Alessandro Croci 

Il terzo incontro di questo campionato, iniziato 
oggi pomeriggio alle 14:30, non è stato 
particolarmente fortunato per il seme di picche. 
Secondo me, se, a tutti i tavoli del Palazzo, gli 
addetti avessero tolto da ogni bidding-box tutti i 
cartellini di 4 e 6 picche, molti risultati dei vari 
incontri sarebbero pesantemente cambiati. 

Pronti via, tutti belli riposati e “mangiati”, 
nonché sazi di shopping mattutino e gradevoli 
aperitivi nei bar di Viale Romagnosi, subito ti arriva 
tra capo e collo la mano numero 1. 

 
Board 1 - dich. Nord - tutti in prima 

 

  [  Q 8 4 

  ]  K Q 9 2 

  {  2 

  }  9 8 6 5 3 

 [  A K J 10 5 2  [  9 7 6 3 

 ]  A 6 4  ]  10 7 

 {  A 10 9 5  {  K Q J 8 

 }  ---  }  K 4 2 

  [  --- 

  ]  J 8 5 3 

  {  7 6 4 3 

  }  A Q J 10 7 

Così ben si esprimono Camillo Gaddi e Mauro 
Basile nel match della loro squadra Patanè, contro 
la squadra Noto di Bari, in uno di gironi della Serie 
A Open. 

 
Ovest Nord Est  Sud 

Gaddi De Candia Basile  De Leo 
 Passo Passo  Passo 

1[ Passo 3{  Passo 
4} Passo 4{  Passo 
4] Passo 4[  Passo 
4SA Passo 6[  Fine 
 

3{ mostra fit quarto a cuori e massimo del 
passo. Dopo tre cue-bid, più che confortanti, il 4[ di 
Basile è riposante. 4SA di Camillo è turbo: Assi pari 
dei 5 e 6[ è la naturale conclusione di questa licita 
assai precisa. Probabilità di riuscita dello slam: 89%. 
Batte solo la 3-0 a picche dalla parte sfortunata. 
Eccola puntualmente! Il che corrisponde ad un 
tragico 11% sfavorevole. Cominciano i piagnistei di 
Mauro: “perché dobbiamo andar down in uno slam 

così giusto e ben chiamato”. “Non ti preoccupare”, 
lo tranquillizzo io, “vedrai che lo chiameranno anche 
di là, e, credo, in tutto il Palazzo!”. “Non ne sono 
convinto; poi vedremo”. Da una parte avevo ragione 
io, perché, in sala chiusa, Paolo Casetta e Rocco La 
Torre, della squadra di Bari, lo hanno giustamente 
chiamato ed è quindi stata mano pari. Dall’altra, 
rischiava di aver ragione lui, perché si è poi saputo 
che molte coppie nei vari gironi, forse troppe, si 
sono fermate incredibilmente a manche. Chi si è 
fermato ha ingiustamente guadagnato 11 IMP. 

La maledizione delle picche prosegue imperterrita 
anche nelle tre mani successive, anche se poi non 
sono mani così interessanti e rilevanti. 

Alla mano 2 Nord si ritrova la settima semichiusa 
di picche, e molti si sono esposti forse oltremisura in 
licita. Ma poi hanno trovato la chicane al morto e la 
quarta in Est. Alla mano 3  gli Est-Ovest potrebbero 
selezionare l’onestissima manche a 4[, ma si 
beccano il 10 quarto in Nord. Per fortuna la cosa è 
comunque gestibile. Alla mano 4 il sereno parziale a 
picche di Sud viene infastidito dalla Donna quarta di 
Ovest. 

Qualcuno comincia a sospettare che, oggi 
pomeriggio, le picche sia meglio lasciarle perdere. 

La controprova arriva alla mano 7, dove la linea 
Nord-Sud avrebbe tutti i diritti di giocarsi la manche, 
proprio a picche, anche in virtù del doppio fit picche-
quadri e dell’ottimo singolo di cuori. Sembra che al 
massimo si possano pagare 2 prese a quadri e la 
Donna di picche. Ed invece arrivano Donna e dieci 
quarti nella schiena e, come se non bastasse, la 
forchetta di quadri che mangia il Re. E, infatti, si 
sono beccati quasi tutti anche l’impietoso contro 
punitivo. 

Alla mano 8 ancora la 4-0 a picche, ma anche 
stavolta il giocante se ne infischia e porta comunque 
agevolmente a casa la manche. 

Poi, finalmente, le picche si placano. Ma ormai la 
psicosi è latente e si aggira per i tavoli. 

Mi trasferisco ad un altro tavolo, per seguire la 
squadra Mauri di Cagliari, che si batte contro la 
squadra Sbarigia di Roma. Ed arrivo giusto giusto in 
tempo per osservare la mano 12, una delle più 
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spettacolari del pomeriggio. 
 

Board 12 - dich. Ovest - NS in zona 

 

  [  7 

  ]  A K 8 7 6 

  {  A K Q J 4 3 2 

  }  --- 

 [  K Q J 10 3  [  A 9 8 5 4 2 

 ]  4  ]  5 

 {  9 7  {  10 5 

 }  9 6 5 4 3  }  K J 10 7 

  [  6 

  ]  Q J 10 9 3 2 

  {  8 6 

  }  A Q 8 2 

Ma voi le avete mai avute in vita vostra le carte di 
Nord. Una specie di "Super Crodo": solo 2 perdenti 
in una strepitosa 7-5 praticamente chiusa. E il 
peggio è che l’antipatico Ovest tenta di rovinarvi la 
festa aprendovi davanti di 2[ sottoapertura in 
bicolore. Ma guarda te! Ecco come se la sono 
cavata Giovanni Coinu e Michele Pellegrini di 
Cagliari. 

 
Ovest Nord Est  Sud 

Del Fante Coinu Sbarigia S.  Pellegrini 

2[ 3[ 5[  5SA 

Passo 6{ 6[  Contro 

 
La surlicita immediata di 3[ è, molto 

semplicemente, una qualsiasi mano forcing manche. 
Come si è sempre fatto per anni. 5[ di Silvio 
Sbarigia è difesa preventiva nonché precisa 
applicazione della legge delle prese totali. 5SA di 
Michele vuol dire: “qualcosa a livello di 6 lo 
giochiamo di sicuro, garantisco io”. 6[ di Silvio 
vuol dire: “ragazzi mi avete convinto; vi credo sulla 
parola, e pago quello che c’è da pagare”. 

6[ — 4, 800 punti per Nord-Sud, costituisce il 
par della mano; ed è stato un contratto molto 
gettonato in tutti i tavoli, anche nella sala chiusa di 
questo incontro. Quindi mano pari. Ma siccome 
sono un tipo molto curioso, sono andato ad 
indagare su che cosa è poi successo nell’incontro 
Noto-Patanè, che avevo appena finito di seguire. 
Sulla difesa a 6[, Giuseppe Colotto e Claudio 
Pochini non hanno mollato la presa e sono saliti a 
7], con l’Asso di picche da pagare. Ma Rocco La 
Torre, della squadra di Bari, ha dato per scontato 

che era impensabile che passasse un giro di picche. 
Così ha attaccato a fiori. 2210 punti dopo, l’unico 
suo problema era decidere se era più giusto 
prendersela con gli avversari che gli avevano fatto 
credere di avere la chicane di picche, o con i 
compagni che, a tavola, non la smettevano di 
rimproverargli la scelta. Essendo una bravissima 
persona, ha deciso di non prendersela con nessuno. 

Grosso problema di attacco per Milo Del Fante 
alla mano 15. 

 
Board 15 - dich. Sud - NS in zona 

 

  [  A 4 

  ]  Q 5 4 

  {  Q 9 

  }  A 9 8 7 5 2 

 [  K 8 5  [  J 10 9 6 2 

 ]  K 8  ]  A 10 7 6 2 

 {  8 7 6 5 3 2  {  A J 

 }  4 3  }  10 

  [  Q 7 3 

  ]  J 9 3 

  {  K 10 4 

  }  K Q J 6 

Se la licita si sviluppa così: 
 

Ovest Nord Est  Sud 

Del Fante Coinu Sbarigia S.  Pellegrini 

    1} 

Passo 2} Contro  Passo 

2{ 3} Passo  3SA 

 
come attaccate, con le carte di Ovest? 
Se intavolate il Re di cuori avete fatto Bingo. Milo 

ha depositato sul panno verde il 5 di picche, ed ha 
perso 11 MP. Ma non perché in chiusa hanno 
trovato l’attacco a cuori. Semplicemente perché in 
chiusa giocavano un parzialino. 

Dopo il consueto intervallo di mezzo pomeriggio, 
devo scegliermi un altro tavolo da angolizzare. Mi 
cade l’occhio (ma poi me lo raccolgono gentilmente) 
su Fabrizio Catarsi in Est e Giancarlo Nencini in 
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Ovest (squadra Pacini); che fronteggiano Mustafa 
Tokay in Nord e Valerio Giubilo in Sud (squadra 
Persiani). E penso che mi divertirò. 

E infatti, dopo poco, arriva la mano 20, che ha 
scatenato il putiferio ai vari tavoli, e poi anche a 
cena. 

 
Board 20 - dich. Ovest - tutti in zona 

 

  [  Q 9 6 

  ]  10 6 3 

  {  9 6 5 4 2 

  }  K Q 

 [  3  [  A K J 10 

 ]  A K Q 8 7 5  ]  --- 

 {  Q J 8  {  A 10 7 3 

 }  6 5 3  }  A J 10 9 7 

  [  8 7 5 4 2 

  ]  J 9 4 2 

  {  K 

  }  8 4 2 

Ho visionato, per curiosità, tutti i tavoli 
dell’Eccellenza Open. Il contratto che sembra più 
ragionevole è 5}, che, con la caduta del Re secco 
di quadri, porta anche alla surlevée. Questo è stato 
selezionato, davanti ai miei occhi, da Catarsi-
Nencini, ma anche da Meregaglia-Muzzin. Sembra 
oltremodo sensato anche il contratto di 4], 
prescelto da Lauria-Versace e Bocchi-Sementa. Un 
pochino meno estetico (vista la chicane) sembra 
essere il contratto di 3SA, raggiunto da Lo Presti-
Mazzadi e Minaldo-Matteucci. Comunque ambedue i 
giocanti hanno portato a casa ben 11 prese. Il più 
sfortunato è sicuramente 6]-2, ad opera di Buratti-
Mariani. Poi arrivano ben tre piccoli slam a fiori, 
che mi accingo a raccontare. 

Quel 6} chiamato dai due giocatori di 
Singapore, Jinzhou Loo e Hua Poon, è stato 
magicamente ed elegantemente battuto sul nascere 
dallo strepitoso attacco di Re secco di quadri, frutto 
della bravura di Stelio Di Bello. Così, quando 
Mariolino d’Avossa prende in atout, gli dà il più che 
meritato taglio a quadri e la pratica viene 
rapidamente chiusa. Occorre peraltro osservare che 
anche questo mirabile attacco non garantirebbe, di 
per sé, il down sicuro. Il nostro Loo avrebbe potuto 
trovare la linea di gioco ugualmente vincente. 

Molto più difficile stabilire da dove scaturisca il 2 
down di Aldo Gobbi, con attacco 9 di cuori. Sembra 
evidente che, dovendo scegliere fra l’impasse al Re 
di quadri e quello alla Donna di picche, Aldo abbia 

scelto il primo e quindi abbia pagato il Re secco. 
Avesse scelto l’altro impasse oppure la più 
cervellotica caduta della Donna terza di picche, 
avrebbe portato a casa il contratto. Può anche darsi 
che abbia giocato l’espasse di taglio alla Donna di 
picche stessa, e abbia finito col pagarla a Nord. Oggi  
glielo chiederò ma solo per mia e vostra curiosità. 
Poi scappo prima che si arrabbi troppo. 

Ed invece, udite udite, Giuliano Mattioli questo 
slam se lo dichiara e se lo fa pure, con attacco 2 di 
fiori. 

Forse ha giocato Asso di picche e picche tagliata 
al morto; i tre pezzi di cuori per lo scarto di tutte le 
quadri, cuori taglio, picche taglio, per la caduta della 
Donna e fiori dal morto. Slam mantenuto. Chiederò 
anche a lui. Siccome lo ha mantenuto, almeno lui 
non mi picchia. 

Ed ora passiamo alla mano 23. Ma non vi 
racconterò come l’ha gestita Valerio Giubilo che, 
giocando un più che rilassante 4], non si è sforzato 
più di tanto ed ha portato a casa le sue sacrosante 11 
prese. Implacabile, il suo compagno Mustafa, se pur 
in maniera timida, ed esprimendosi in inglese, ha 
fatto notare che si potevano anche fare 12 prese. La 
cosa non ha per nulla scalfito la calma di Valerio che 
di arrampicare sui vetri per ottenere una inutile 
dodicesima presa non ne aveva la minima voglia. Il 
che è più che comprensibile. 

 
Board 23 - dich. Sud - tutti in zona 

 

  [  A J 8 3 2 

  ]  5 

  {  A 9 6 5 3 

  }  J 7 

 [  K 10 7 5 4  [  9 6 

 ]  10 4  ]  9 8 7 2 

 {  ---  {  K Q J 10 7 2 

 }  K 9 8 5 4 3  }  10 

  [  Q 

  ]  A K Q J 6 3 

  {  8 4 

  }  A Q 6 2 

Vi racconterò, invece, come ha fatto a portare a 
casa lo slam, da se stesso dichiarato, non senza una 
buona dose di coraggio, un mio caro amico del 
Circolo di Monza: Marco Cordaro, che milita nella 
squadra del suo stesso Presidente, Luigino Recalcati. 

Prende l’attacco in atout e ne approfitta per 
battere 4 giri e togliere tutte le atout agli avversari. 
Poi intavola la Donna di picche, che Ovest decide di 
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non coprire. Vi anticipo che, se anche avesse 
coperto, Marco, lo slam, l’avrebbe mantenuto lo 
stesso. Ora fiori verso il Fante secondo del morto. E 
qui Ovest ha tutte le ragioni per non vincere la 
presa frettolosamente di Re, altrimenti la mano 
sarebbe finita prima ed avrebbe perso 
completamente di ogni interesse. Ora Asso di 
picche, per lo scarto della seconda quadri ed, infine, 
la mossa vincente: piccola picche per lo scarto del 6 
di fiori e messa in presa del povero Ovest. Costui 
non ha più soluzioni vincenti: o regala la Donna di 
fiori, o si fa tagliare il Re di picche, regalando il 
Fante del morto. In ogni caso questa sarà la 
dodicesima presa. Bravo Marco. 

Se Ovest avesse coperto la Donna di picche, 
Marco avrebbe preso di Asso e proseguito con 
Fante di picche via la quadri, picche tagliata in 
mano, fiori verso il Fante del morto, che Ovest non 
può prendere. Si ripresenta lo stesso schema di 
messa in presa ai danni del malcapitato. Le 
soluzioni sono addirittura 2 o 3 diverse. A voi il 
divertimento di analizzarle  e constatarle tutte. 

Ed ora, per finire, una mano più semplice e 
veloce: la numero 27. 
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6SA è stato un contratto assai popolare a tutti i 
tavoli di tutti i gironi. D’altronde, quando il tuo 
compagno in Sud fa rever a Senza, sembra proprio 
inevitabile chiamarne 6. Eppure qualcuno ha 
pasticciato, anche nel girone di Eccellenza. Duboin-
Bilde sono incappati in questo incidente. Il che, 
comunque, non ha impedito alla squadra Lavazza di 
vincere 19 a 1 contro Pauncz. Comunque rincuora 
vedere che, ogni morte di Papa, anche le licite dei 
campioni si inceppano. Il gioco della carta non è 
particolarmente interessante. Sembra proprio che 
tutte le linee, purché ragionevoli, siano destinate alla 
vittoria. Ci terrei solo ad osservare una stranezza di 
tipo probabilistico. 

Andrea Manno, che gioca 6SA in Sud, riceve 
l’attacco a picche. Dopo doverosa ed attenta 
riflessione, decide di prendere l’attacco al morto ed 
eseguire l’impasse a cuori. Qui tutti sarete 
inesorabilmente d’accordo: altro non si doveva fare. 
Quando la  Donna di cuori vince, si ferma ancora a 
riflettere. Poi sceglie un’ottima chance vincente: Asso 
di cuori e cuori, nella speranza di trovare la 3-3, 
oppure il Re secondo in impasse ed in caduta (in 
questo caso eseguirà poi l’impasse al 10), o anche il 
10 secondo in caduta da Ovest. Volevo solo 
sollecitarvi ad osservare che le stesse esatte e precise 
chances di vittoria si sarebbero potute perseguire con 
Asso di fiori, Re di fiori e 10 di fiori. Anche qui si 
vince con la 3-3, ma anche con tutte le 4-2 dove il 
doubleton contiene uno dei due onori intermedi 
mancanti. Ovvio che Andrea era perfettamente  a 
conoscenza di questa alternativa ugualmente 
interessante. Ma, alla fine, una qualche decisione 
doveva pur prenderla; altrimenti si fermava il 
Campionato. Può essere anche che abbia prestato 
fede al conto della carta offerto dagli avversari. Ma 
dubito che loro siano sempre così gentili. Comunque: 
“così è se vi pare”.  


